
Una vendemmia 2019 che per il territorio del Soave si an-
nuncia da record. Sia per la qualità delle uve che stanno
godendo di un clima super favorevole in vista della rac-

colta della Garganega che inizierà dal 20 settembre. Sia per le
quotazioni che vedono il Soave in crescita nei valori di un
20%. A tracciare il quadro della situazione in vigneto sono al-
cuni dei principali attori del settore nell’Est Veronese, dai di-
rettori delle due maggiori cantine sociali del territorio, Bruno
Trentini e Gaetano Tobin; a rappresentanti di produttori e viti-
coltori, come Michele Tessari; al presidente del Consorzio di
tutela del Soave, Sandro Gini.

ALLE PAGINE 8/9

A PAGINA 14

Il polo scolastico dell’Est Veronese
a rischio numero chiuso dal 2020
Senza più aule per accogliere ulteriori studenti sia il liceo Guarino a S. Bonifacio che l’Agrario a Caldiero
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Numero chiuso ormai certo
dal 2020-21 al liceo “Gua-
rino Veronese” di San Bo-

nifacio, dove la necessità di dar
vita al progetto di una nuova sede
scolastica degna di questo nome è
sempre più impellente, e a rischio
per le stesse ragioni (mancanza di
ulteriori aule disponibili) anche
l’Agrario “Stefani-Bentegodi”
nella sede di Caldiero che da anni
divide con l’Alberghiero “Berti” e
dove manca anche la palestra.

È quello che attende il polo d'i-
struzione superiore dell'Est Vero-
nese che mercoledì 11 settembre
ha visto il via del nuovo anno con
in classe ben 3.128 studenti divisi
tra i quattro istituti superiori del
territorio: i 1.334 allievi del liceo

scientifico “Guarino-Roveggio”, i
1.064 dell'Itis “Dal Cero”, i circa
340 studenti dell'Agrario “Stefa-
ni-Bentegodi” di Caldiero (com-
presi 80 del serale), ed i 390 stu-
denti dell'Alberghiero “Berti” di
Soave e Caldiero. Non hanno pro-
blemi, per ora, il Dal Cero e l’Al-
berghiero, che quest’anno gode
dei nuovi spazi ricavati dal Co-
mune nella sede di Soave, ospita-
ta alle scuole medie.

Il nodo principale resta quello
del Guarino Veronese che è in
parte ospitato al Dal Cero. «Sia-
mo in continua crescita ma per la
carenza di aule dal prossimo anno
dovremo contingentare le iscri-
zioni alle classi prime», avverte il
preside Maurizio Bianchi.

                                                                     A PAGINA 3

MULTIUTILITY

I Comuni chiamati a decidere su Unicoge 
la società strategica per gas, energia e luce

Un futuro per l'Unicoge. È
quanto sono chiamati a de-

cidere i sindaci Comuni di San
Bonifacio, Cologna Veneta,
Colognola ai Colli, Soave, Zi-
mella e Lonigo che compon-
gono la società a partecipazio-
ne pubblica che si occupa di
vendita di gas ed energia elet-
trica. Una realtà importante
per l’Est Veronese, capace di
macinare nel 2018 utili per 1
milione di euro, consegnando
dividendi importanti ai soci.
Per esempio, a S. Bonifacio
vanno 200 mila euro.
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Varchi videosorvegliati 
per un piano sicurezza
su tutta la Val d’Alpone

MONTEFORTE

A PAGINA 10

Le Terme restano in mano 
al Comune: le offerte

dei privati “non fattibili”
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LA VENDEMMIA

Gli addetti ai lavori vedono
per la Doc Soave un’annata da record 

per qualità e valori delle uve

«Abbiamo completato un grande progetto di sviluppo
che andrà a beneficio di tutti i nostri oltre 2200 soci,
e naturalmente del territorio del Soave, dove per

realizzarlo abbiamo investito qualcosa come 90 milioni». A
sottolinearlo è il direttore generale di Cantina di Soave, Bruno
Trentini, annunciando l’inaugurazione del nuovo “Quartier Ge-
nerale” che si terrà venerdì 20 settembre. Attesi il governatore
del Veneto, Luca Zaia, l’assessore regionale all’agricoltura
Giuseppe Pan, ma anche il neoministro dell’Agricoltura, Tere-
sa Bellanova, ed il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
che all’ultimo Vinitaly visitò lo stand di Cantina di Soave.

ECONOMIA

Cantina di Soave inaugura il suo
Quartier Generale costato 90 milioni

Atteso anche il premier Conte

www.otticanogara.it

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO

DA SEMPRE
COLOGNOLA AI COLLI
VIA STRÀ, 166 • 045.7650034
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Ha fatto la sua prima
uscita ufficiale nei
giorni scorsi nella

piazza di Lazise la nuova
spazzatrice elettrica in do-
tazione a Serit, Tenax Elec-
tra1.0 prodotta da Tenax
International S.r.l. ed in
grado di eliminare comple-
tamente le emissioni in-
quinanti riducendo peral-
tro di oltre il 30% quelle
acustiche rispetto a quelle
di un mezzo tradizionale.
Presenti per l’occasione il
sindaco di Lazise Luca Se-
bastiano e l’assessore all’E-
cologia Anna Rossi.

«A Lazise era in funzione
una spazzatrice ormai obsoleta
per cui abbiamo voluto sosti-
tuirla con un mezzo più mo-
derno, 100% elettrico ed eco-
compatibile» spiega il presi-
dente di Serit Massimo Mariot-
ti. «Non solo, quindi, più effi-
ciente sotto il profilo del lavo-
ro che deve svolgere ma so-
prattutto più performante per
quanto riguarda le emissioni
ambientali. Questa è solo la
prima poiché il nostro pro-
gramma è ora di sostituire tut-
te le vecchie spazzatrici con

mezzi elettrici».
Un mezzo innovativo quindi,

che agevola e rende più pun-
tuale il lavoro del netturbino,
aspirando la polvere anziché
sollevarla e spostarla come
normalmente avviene con l’uti-
lizzo della scopa, con attenzio-
ne ai cittadini e senza arrecare
disturbo allo svolgimento delle
attività commerciali, con espo-
sizione di prodotti o plateatici
all’aperto.

«È notizia proprio di questi
giorni che l’indagine sulle mi-
croplastiche e il beach litter
condotta dalla Goletta dei La-
ghi ha evidenziato, ancora una
volta, come i rifiuti più presenti
nel lungolago e nelle acque del
Garda siano frammenti di pla-
stica e mozziconi di sigaretta»
sottolinea Thomas Pandian, Di-
rettore Generale del Consiglio
di Bacino Verona Nord che si
occupa della gestione integrata

dei rifiuti per 58 Comuni della
Provincia di Verona «e questa
spazzatrice elettrica discreta e
sostenibile, quindi adatta ad un
paese ad alta vocazione turisti-
ca, è un ottimo alleato per la
nostra campagna di sensibiliz-
zazione contro l’abbandono
dei mozziconi, dato che è par-
ticolarmente efficace nel rac-
cogliere anche i piccoli rifiuti
rispetto ai quali i mezzi tradi-
zionali sono in difficoltà». 

Per Paolo Formaggioni, con-
sigliere Serit per i Comuni gar-
desani, «questo è un momento
importante per Lazise e un
messaggio positivo dell’ammi-
nistrazione ai suoi cittadini,
perché siano ancora più invo-
gliati a prendersi cura del pro-
prio territorio. Da parte no-
stra l’auspicio è che anche altri
comuni lacustri scelgano la so-
stenibilità di questi mezzi elet-
trici, silenziosi ed efficienti».

Sede legale e Sede amministrativa
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
Tel. 045.6261131

Sedi Operative
Zevio Via Dell’Industria, 3
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A

www.serit.info - info@serit.info
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Il presidente Mariotti: «Un mezzo più moderno, 
elettrico al 100% ed ecocompatibile»

A LAZISE PRIMA USCITA UFFICIALE DELLA NUOVA SPAZZATRICE ELETTRICA DI SERIT IN GRADO DI ELIMINARE COMPLETAMENTE LE EMISSIONI INQUINANTI

Massimo Mariotti,
presidente dell’azienda 
“Servizi per l’igiene
del territorio”
A sinistra, in azione
a Lazise, la nuova
spazzatrice elettrica
“Tenax Electra 1.0”,
in dotazione di Serit,
in grado di eliminare
completamente
le emissioni inquinanti 
riducendo peraltro
di oltre il 30%
quelle acustiche
rispetto a quelle
di un mezzo tradizionale

Emergenza inquinamento

consiglio d’amministrazione
operativo - riprende Provoli -
. Si tratta di un’azienda im-
portante per il territorio an-
che solo per la funzione che
svolge, visto che garantisce
luce, energia e gas a migliaia
di cittadini. Inoltre, questa
multiutility è strategica, per
il territorio che serve, nella
grande partita delle aggrega-
zioni tra queste società parte-
cipate di cui da anni si parla,
e cioè dell’unione tra Agsm
Verona e Aim Vicenza. Per
questo, per essere partecipi e
fautori di un’aggregazione
che ritengo necessaria per tu-
telare gli interessi del Vene-
to, visto che in Lombardia
hanno già una sola multiuti-
lity A2A ed in Emilia Roma-
gna Hera, avevamo dato vita
all’accordo con il Comune di
Verona e Agsm per acquisire
Unicoge. È fondamentale,
infatti, mantenere in mano
pubblica queste realtà perché
solo così si reinvestono sul
territorio gli utili che queste
società producono, senza
contare al controllo su servi-
zi e tariffe per forniture es-
senziali come energia, gas e
luce. Unicoge, secondo la ta-
bella dell’Autorità nazionale
per l’energia, è oggi la sesta
multiutility per convenienza
di tariffe per quanto riguarda
la bolletta elettrica in Italia». 

Unicoge oggi è partecipa-
ta dai Comuni di San Bonifa-
cio (23,10%), Lonigo
(18,86%), Soave (18,10%),
Colognola ai Colli (12,07%),
Cologna Veneta (10,74%) e
Zimella (4,93%), oltre a Si-
nergas e Banca Intesa con
una quota del 9,75% e del
2,44%. 

ci siamo presentati perché a
tutti i sindaci è sembrato as-
surdo ricevere la notizia del-
le dimissioni del presidente
in quel modo - spiega il sin-
daco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli -. Anzi-
tutto perché vorrei conoscere
le motivazioni di queste im-
provvise dimissioni e poi
perché come amministrazio-

ni pubbliche siamo sottopo-
ste per la nomina del nuovo
componente di un consiglio
d’amministrazione ad una
serie di regolamenti e proce-

dure. Magari anche all’indi-
zione di un bando pubblico
per selezionarlo».

«Detto questo, spero che
ora si arrivi quanto prima ad

una spiegazione con il presi-
dente uscente Chiamenti e
quanto prima ad una nuova
convocazione dell’assem-
blea per ridare a Unicoge un

Un futuro per l’Unico-
ge. È quanto dovreb-
bero finalmente deci-

dere i sindaci dei sei Comuni
(San Bonifacio, Cologna Ve-
neta, Colognola ai Colli,
Soave, Zimella e Lonigo)
che compongono la società a
partecipazione pubblica che
si occupa di vendita di gas ed
energia elettrica. Una realtà
importante per tutto l’Est
Veronese, con sede al Soave-
Center, capace di macinare
nel 2018 utili per 1 milione
di euro a fronte di un fattura-
to di 30 milioni, consegnan-
do così anche quest’anno un
dividendo importante ai soci.
Per esempio all’amministra-
zione comunale di S. Bonifa-
cio entreranno nelle casse
200 mila euro,

A far esplodere il caso so-
no state a fine agosto le di-
missioni del presidente Ro-
berto Chiamenti, arrivate
dopo un anno di confronti tra
i soci pubblici sulla scelta di
cedere o meno la multiuti-
lity, con San Bonifacio che
aveva dato vita assieme a
Cologna Veneta ad una so-
cietà ad hoc con il Comune
di Verona e con Agsm (la
grande municipalizzata sca-
ligera) per acquisire Unicoge
e mantenerla così in ,mano
pubblica. Un passaggio bloc-
cato però dalla reazione di
Lonigo e Zimella che hanno
invocato la gara per la vendi-
ta della società.

Ora, a complicare le cose,
o forse a dare la spinta per ar-
rivare ad una soluzione con-
divisa, sono le dimissioni del
presidente Chiamenti. Co-
municate ai soci tra l’altro
solo attraverso la convoca-
zione dell’assemblea con al-
l’ordine del giorno la surroga
di un componente del Cda
dimissionario, cioè il presi-
dente.

«A quell’assemblea non

Unicoge, è arrivata l’ora delle scelte
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La società, che ha chiuso il 2018 con un utile di 1 milione diviso tra i Comuni soci, vive da un anno nell’impasse. E ora si è dimesso il presidente

Pfas, 13 Comuni della zona rossa parte civile in tribunale
I13 Comuni veronesi della zona ros-

sa si costituiscono parte civile nel
processo sullʼinquinamento da Pfas

che prenderà il via il prossimo 21 otto-
bre in Tribunale a Vicenza. Lo hanno
deciso i sindaci dei 13 paesi che si so-
no riuniti appositamente mercoledì 3
settembre in municipio a Legnago pro-
prio per dar corso ad unʼazione unita-
ria sul fronte giudiziario. Allʼincontro
hanno partecipato anche i vertici di
Acque Veronesi, la società di gestione
del servizio idrico che opera nel terri-
torio interessato dallʼemergenza Pfas,
che già hanno dato mandato ad un av-
vocato di presentare la richiesta di co-
stituzione di parte civile.

«Chiederemo di essere ammessi
come parti civili avendo tutti lo stesso
avvocato, che era presente alla riunio-
ne e che rappresenta già Acque Vero-

nesi - chiarisce il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti -. Detto questo,
ogni amministrazione comunale pre-
senterà ai giudici i danni subiti, di im-
magine ed alle produzioni, a causa
dellʼinquinamento».

Il processo relativo allʼinquinamen-

to riguarda solo i fatti antecedenti al
2014, visto che sulle situazioni più re-
centi sono tuttora aperti altri filoni dʼin-
dagine. E vede imputati 10 manager e
dirigenti dellʼazienda chimica Miteni di
Trissino (Vicenza), dichiarata fallita lo
scorso novembre, ai quali i sostituti
procuratori Barbara De Munari ed
Hans Roderich Blattner contestano,
nella richiesta di rinvio a giudizio, i rea-
ti di disastro ambientale ed avvelena-
mento delle acque. Se il giudice per
indagini preliminari confermerà que-
stʼultima ipotesi di reato, il processo
dovrà svolgersi in Corte dʼAssise.

I Comuni veronesi che fanno parte
della zona rossa sono Albaredo dʼAdi-
ge, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Bo-
schi SantʼAnna, Cologna Veneta, Le-
gnago, Minerbe, Pressana, Roveredo,
Terrazzo, Veronella e Zimella. 

IL TEMA

Protesta contro l’inquinamento da Pfas

Il primo cittadino di S. Bonifacio
Giampaolo Provoli e, a sinistra,
uno sportello di Unicoge

«La multiutility è fondamentale
per i servizi che garantisce di luce, 

gas e energia ed è strategica
nella partita Agsm-Aim. Va subito

rimessa nelle condizioni di operare»,
dice il sindaco di S. Bonifacio



RITORNO A SCUOLA
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Numero chiuso dal
2020-’21 al liceo Guari-
no di San Bonifacio e la

necessità di dar vita quanto
prima al progetto di una nuova
sede scolastica degna di que-
sto nome. È quello che attende
il polo d’istruzione superiore
dell’Est Veronese che merco-
ledì 11 settembre ha visto il via
del nuovo anno con in classe
ben 3.128 studenti divisi tra i
quattro istituti superiori del
territorio: i 1.334 allievi del li-
ceo scientifico “Guarino-Ro-
veggio”, i 1.064 dell’Itis “Dal
Cero”, i circa 340 studenti del-
l’Agrario “Stefani-Bentegodi”
di Caldiero (compresi 80 del
serale), ed i 390 studenti
dell’Alberghiero “Berti” di
Soave e Caldiero. Con il Gua-
rino Veronese ed il Dal Cero in
forte crescita tanto che sta di-
ventando sempre più pesante
la carenza di spazi su cui inve-
stire per sviluppi futuri. Men-
tre si parla del progetto di un
nuovo polo scolastico a San
Bonifacio, da realizzare ex no-
vo. Ma ecco la situazione isti-
tuto per istituto:

Liceo Guarino Veronese-
Roveggio

«Siamo arrivati al limite
degli spazi e senza la disponi-
bilità di nuove aule, già richie-
ste alla Provincia, dal prossi-
mo anno saremo costretti a
ricorrere al numero chiuso nel-
le iscrizioni alla prima classe».
Ad annunciarlo è Maurizio
Bianchi, preside del liceo
Guarino Veronese di San Bo-
nifacio, che incorpora anche il
Roveggio di Cologna Veneta,
guardando agli studenti iscritti
che sono entrati in classe l’11

settembre: 1.026 allievi al
Guarino e 308 nella sede stac-
cata del Roveggio, per un tota-
le di 1334.

«La scuola vive da anni una
crescita costante nel numero di
iscrizioni e per questo già da
qualche anno abbiamo inviato
all’amministrazione provin-
ciale la richiesta per poter di-
sporre di ulteriori spazi, ma
senza aver ottenuto per ora ri-
sposte - riprende il dirigente
scolastico -. Per cercare di far-
vi fronte abbiamo ricavato del-
le aule in quella che era la sala
docenti, spostata ai piani supe-
riori, ma adesso non abbiamo
più vie d’uscita. Per le iscri-
zioni al prossimo anno
2020-’21 dovremo per la pri-
ma volta ricorrere al numero
programmato, e la cosa dispia-
ce anche perché nella nostra
stessa situazione si trova an-
che il liceo Copernico di San
Martino Buon Albergo, quindi
gli studenti del territorio che

non potremo accogliere saran-
no costretti a recarsi a Vero-
na».

Il Guarino-Roveggio è da
sempre il polo liceale dell’Est
Veronese con un’offerta for-
mativa consolidata che va dal
liceo classico agli indirizzi
dello scientifico tradizionale,
di scienze applicate (in forte
crescita), del linguistico, di
Scienze umane (tradizionale
ed economico) e dello scienti-
fico ad indirizzo sportivo al
Roveggio.

«I nostri studenti arrivano
da un ampio territorio dell’Est
Veronese e del Vicentino, e mi
sembra assurdo che debbano
salire su un autobus ed andare
ad intasare le scuole della città
- conclude il preside Bianchi -.
Un ragazzo che abita a Veste-
nanova, non può partire alle 5
del mattino per andare a fre-
quentare il liceo a Verona. E ri-
cordo che l’attuale sede del
Guarino era prima una scuola

media, che ho frequentato io
stesso. Sappiamo che la Pro-
vincia è al lavoro sul tema, ma
qui si tratta di poter dare nuo-
vo sviluppo all’offerta forma-
tiva del territorio. Insomma,
serve una nuova sede scolasti-
ca moderna, funzionale e adat-
ta ai tempi».

Alla carenza di aule, inol-
tre, si somma il problema della
palestra, tanto che la scuola è
costretta a ricorrere a conven-
zioni con strutture private oltre
che utilizzare il campo sporti-
vo comunale.

Per quanto riguarda l’offer-
ta formativa extracurriculare,
il Guarino offre diversi corsi,
dalla scuola di teatro in lingua
inglese al progetto scientifico
sulla questione ambientale che
viene portato avanti in modo
trasversale in tutte le materie.
«Il tema della salvaguardia del
Pianeta è essenziale ed ai no-
stri studenti proponiamo un
percorso che va dalla cultura zi ed anzi accoglie classi del

Guarino, operando sulle due
sedi di via Camporosolo e del
centro di San Bonifacio - spie-
ga la preside Silvana Sartori -.
È chiaro, però, che serve una
soluzione per il Guarino anche
perché se l’istituto oggi è in
grado di offrire agli studenti
una sede al passo con i tempi, è
vero che anche il Dal Cero ini-
zia a sentirsi un po’ strettino,
tanto che abbiamo dovuto rior-
ganizzare un laboratorio per
ricavarvi della aule polivalenti
e siamo costretti ad operare a
rotazione nelle aule speciali».

L’istituto ha visto quest’e-
state un investimento di 120
mila euro, grazie ad un finan-
ziamento della Provincia, per
installare nuove porte, infissi,
plafoniere che rendono la
scuola non solo più bella e ac-
cogliente ma anche più sicura.
«L’edificio scolastico, come
una casa, ha bisogno di essere
mantenuto - riprende la presi-

de -. Per esempio la prossima
estate puntiamo a rifare i bagni
ed a sistemare alcune infiltra-
zioni d’umidità nello scantina-
to. Detto ciò, questa è una
scuola che non crea disoccu-
pati, anzi vede i suoi diplomati
accedere quasi subito al mon-
do del lavoro, come testimo-
niano le richieste più che rad-
doppiate arrivate dalle aziende
del territorio alla fine dello
scorso anno scolastico. Non
solo, negli ultimi anni abbia-
mo anche registrato un aumen-
to dei nostri diplomati che pro-
seguono gli studi
all’università, soprattutto nel-
le facoltà scientifiche di inge-
gneria, architettura, informati-
ca».

L’obiettivo principale del-
l’istituto rimane però la forma-
zione di tecnici super specia-
lizzati e professionalità per il
mondo del lavoro e per questo
è particolarmente attivo sul
fronte di quella che fino a ieri

si chiamava alternanza scuola-
lavoro. «L’esperienza nelle
aziende è fondamentale per un
istituto tecnico e tutti gli stu-
denti del triennio, oltre seicen-
to, vi sono coinvolti con colla-
borazioni attive con circa
quattrocento aziende dell’Est
Veronese - spiega la preside -.
Un impegno che continuere-
mo anche con la nuova moda-
lità dei “Percorsi per le compe-
tenze trasversali e per
l’orientamento” a portare
avanti, con l’istituto pronto a
investire proprie risorse, nella
sua autonomia, per garantire
agli studenti le ore necessarie
di stage in azienda, che siano
le 400 previste ieri dal Mini-
stero, o le 250 di oggi. La no-
stra idea è di creare con le sin-
gole aziende dei percorsi
personalizzati per gli studenti,
investendo prima di tutto sul-
l’insegnante tutor. Credo, in-
fatti, sia fondamentale la qua-
lità di questi stage».

Sul fronte degli indirizzi,
l’istituto tecnico “Dal Cero”
conferma i percorsi già attivati
negli anni scorsi, a partire dal
successo del corso in Sistemi
informativi aziendali e Rela-
zioni internazionali marketing
lanciato nell’anno scolastico
2017-2018. Oltre ai consolida-
ti indirizzi tecnici di Informa-
tica e Telecomunicazioni; Am-
ministrazione; Finanza e
Marketing, Relazioni Interna-
zionali e Marketing; Sistemi
Informativi Aziendali; Biotec-
nologie; Costruzioni, Ambien-
te e Territorio; Meccanica,
Meccatronica ed Energia. 

Il Dal Cero è poi già entrato

nei bandi regionali del proget-
to “Move” che finanziano per-
corsi linguistici all’estero e
stage in filiali straniere di
aziende del territorio. Inoltre,
da quest’anno la scuola è parte
della rete veronese “S:os,
scuola: offerta sostenibile”,
che vede interazioni fra scuo-
le, amministrazioni comunali
e comunità locali nel campo
dell’educazione ambientale e
della cittadinanza attiva.

Agrario
“Stefani-Bentegodi”

Con 320 studenti nel diurno
divisi su 18 classi, e 80 nel se-
rale per 3 classi, la sezione
staccata di Caldiero dell’istitu-
to professionale per l’agricol-
tura “Stefani-Bentegodi” ha
esaurito gli spazi a sua dispo-
sizione nella struttura che divi-
de con l’alberghiero “Berti”.

«Siamo al limite delle aule
disponibili e questo già da
qualche anno e non siamo
quindi in grado, se la situazio-
ne non cambierà, di rispondere
a nuove richieste che arrivano
dal territorio - spiega il preside
Francesco Rossignoli, alla
guida di quella che con 1700
studenti iscritti nelle sue cin-
que diverse sedi (oltre a quella
dell’Est Veronese ci sono an-
che Isola della Scala, Villa-
franca, San Floriano di San
Pietro in Cariano e Verona) è
la scuola superiore di secondo
grado più grande d’Italia -. A
Caldiero, alla carenza di aule,
si aggiunge il problema ora-
mai decennale della mancanza
di una palestra, con gli studen-
ti costretti a spostarsi negli im-

pianti della scuola media, al
Palazzetto dello sport comu-
nale, nella palestra dalla par-
rocchia di Stra. Detto questo,
siamo comunque in grado di
offrire una formazione profes-
sionale completa nel settore
Agrario, compresa quella se-
rale che è l’unica della provin-
cia e che vede studenti in arri-
vo anche da altre province». 

L’istituto propone due di-
versi indirizzi: il professionale
“Servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale”, con opzione
in “Valorizzazione e commer-
cializzazione dei prodotti agri-
coli del territorio”, e il tecnico
“Agraria, agroalimentare e
Agroindustria”, entrambi
quinquennali con diploma fi-
nale. A Caldiero la formazione
è tarata sulle peculiarità pro-
duttive del territorio e quindi
sui settori enologico, oleario,
agroalimentare.

«Gli allievi dell’istituto ef-
fettuano durante l’anno diversi
stage in aziende, in particolare
nelle aziende viticole del Soa-
ve - riprende il dirigente scola-
stico -. A cui poi da anni si ag-
giunge l’impegno di alcuni
ragazzi nell’area verde dell’A-
zienda delle Terme di Giuno-
ne, e quello nel recupero di
piante che stanno scomparen-
do, o ancora l’attività svolta
all’Orto Botanico di Sprea». 

L’istituto festeggerà il 1°
ottobre i suoi 60 anni dalla
fondazione nel 1959 da parte
di Ettore Stefani.

Istituto professionale 
Alberghiero “Berti”

Saranno circa 390, rispetto

della raccolta differenziata
all’educazione ambientale, al-
l’etica della responsabilità
personale in Filosofia, alla ri-
cerca nelle Scienze applicate -
spiega il preside -. A questo, si
aggiunge poi il progetto degli
incontri sui temi della lotta al-
le mafie, che già lo scorso an-
no abbiamo portato avanti, e
poi il progetto di affiancamen-
to degli studenti nel loro per-
corso scolastico dove non so-
no solo gli insegnanti a
garantire corsi di recupero, ma
anche un gruppo di allievi che
seguono studenti di anni infe-
riori».

Sul fronte dell’alternanza
scuola-lavoro, invece, il Gua-
rino collabora da anni con il
Lions club di San Bonifacio e
in convenzione con oltre cento
tra aziende, enti, professionisti
del territorio. «Da quest’anno
non si chiama più “Alternanza
scuola-lavoro” ma “Percorsi
per le competenze trasversali e
per l’orientamento” - precisa il
preside Bianchi -. Quindi, al di
là della diminuzione dei finan-
ziamenti deciso dal precedente
Governo, si tratta di una rifor-
ma di questo istituto e noi dob-
biamo rimodulare l’offerta
formativa nelle aziende con i
nuovi canoni».

Itis Dal Cero
Conferma il suo ruolo di

polo della formazione tecnica
e tecnologica dell’Est Verone-
se l’istituto “Dal Cero” di S.
Bonifacio, con una crescita
costante degli studenti, passati
dai 1061 dello scorso anno
scolastico a 1064, con sempre
11 classi prime. «La nostra
scuola non ha problemi di spa-

ai 400 dello scorso anno, gli
alunni iscritti per il nuovo an-
no scolastico all’Istituto pro-
fessionale Alberghiero e della
Ristorazione “Angelo Berti”,
divisi tra le sedi delle medie
“Dal Bene” di Soave (117 stu-
denti) e Caldiero (283). A cui
vanno poi aggiunti i circa
1000 della sede centrale del
Chievo.

«Abbiamo raggiunto già da
qualche anno il massimo degli
studenti ospitabili nelle due
sedi dell’Est Veronese e stia-
mo consolidando la nostra of-
ferta scolastica - sottolinea il
preside Domenico Luigi Bon-
giovanni -. Ora, però, grazie ai
lavori di cui si è fatto carico il
Comune, nella sede di Soave,
durante l’estate sono state re-
cuperate nuove aule, laborato-
ri e dotata la scuola di ulteriori
strumentazioni. Questo ci con-
sentirà per il prossimo anno di
poter accogliere più iscritti.
Tutto questo, però, - ricorda il
preside - non ha risolto il pro-
blema della mancanza della
palestra».

Polo scolastico al limite di spazi
Si rischia il blocco di iscrizioni
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Qui serve un nuovo 
edificio scolastico visto
che oggi siamo in quelle
che erano le medie che io
stesso ho frequentato
Maurizio Bianchi

Diamo spazi al Guarino
ed iniziamo a stare
un po’ strettini pure noi
I nostri diplomati subito
richiesti dalle aziende
Silvana Sartori

Non possiamo andare
oltre gli iscritti accolti
quest’anno con la sede
di Caldiero che non ha più
aule ed è senza la palestra
Francesco Rossignoli

Grazie ai lavori fatti
dal Comune quest’estate 
possiamo disporre
di nuovi spazi a Soave
Resta il nodo di Caldiero
Domenico Bongiovanni

Sono 3.128 gli studenti entrati in classe
l’11 settembre nei quattro istituti superiori

Il liceo “Guarino-Veronese” e l’Agrario 
“Stefani-Bentegodi” verso il numero chiuso

SEDE                         ISTITUTO          PRESIDE                     N° ST.       N° ST.
                                                                                                  2019/20    2018/19
SAN BONIFACIO         Liceo “Guarino    Maurizio Bianchi           1.334       1.121                                      + Roveggio”

SAN BONIFACIO         ITIS “Dal Cero”   Silvana Sartori               1.064       1.061                                                                    
SOAVE-CALDIERO      IPSAR                   Luigi Bongiovanni           390          400                                      “Angelo Berti”

CALDIERO                    IPAT “Stefani       Francesco Rossignoli       400          380
                                      - Bentegodi”

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DELL’EST VERONESE

Sono 180 mila i veronesi che ogni
giorno usufruiscono del servizio
di trasporto pubblico urbano ed

extraurbano di Atv che, in occasione
della ripresa dell’anno scolastico, ve-
nerdì 6 settembre a Verona, ha presen-
tato le novità e l’orario invernale in vi-
gore da lunedì 9 settembre.

Dal 2010 il numero degli utenti re-
gistrato da Atv ha subito un incremen-
to del 30%: per agevolare le operazio-
ni di acquisto o rinnovo dell’abbona-
mento, Atv mette a disposizione il ser-
vizio di biglietteria online accessibile
dal portale atv.verona.it consentendo
di evitare le code agli sportelli che da
quest’anno sono aumentati con l’aper-
tura di 8 nuovi punti vendita in provin-
cia. I nuovi orari sono disponibili sul
sito e, rispetto all’inverno scorso, non
vi sono variazioni nei prezzi di bigliet-

ti e abbonamenti. La grande novità è
costituita dall’introduzione di palmari
che consentiranno ai controllori l’im-
mediato accesso alle informazioni del-
l’utente, velocizzando la verbalizza-
zione e smascherando false dichiara-
zioni in quanto collegati alla banca da-
ti aziendale. Dal palmare sarà inoltre
possibile l’emissione immediata della
sanzione e il pagamento con banco-
mat. 

«Queste nuove tecnologie elimine-
ranno le registrazioni manuali dei ver-
bali, ridurranno il rischio di errori nel-
la compilazione delle sanzioni portan-
do vantaggi immediati, anche econo-
mici, per l’azienda e per gli utenti - di-
chiara il presidente di Atv Massimo
Bettarello -. Un passaggio importante
riguarda per esempio la dimenticanza
dell’abbonamento che può essere im-

mediatamente verificata».
«Nel corso dei primi 6 mesi del

2019 sono stati controllati circa 300
mila passeggeri, oltre 16 mila sono
state le sanzioni: la percentuale di eva-
sione da noi registrata è pari al 5%,
dato che, a livello nazionale, è tra i mi-
gliori», ha affermato il direttore gene-
rale Stefano Zaninelli. Altra innova-
zione riguarda l’impiego di body-cam,
apparecchiature che vanno a integrare
i sistemi di videosorveglianza già pre-
senti su gran parte dei mezzi di Atv.
Questi strumenti innalzeranno il livel-
lo di sicurezza di chi si trova a bordo,
dove dal primo settembre sono opera-
tive anche quattro squadre di guardie
giurate che a rotazione saliranno sugli
autobus. Saranno loro ad attivare la te-
lecamera in caso di potenziale perico-
lo. (Emma Donatoni)

Sui bus telecamere e controllori dotati di palmari

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020

FE
ST

IV
IT

À

SETTEMBRE

11
MERCOLEDÌ

GIUGNO 2020

30
MARTEDÌ

CHIUSURA

SCUOLE PER

L’INFANZIA

GIUGNO 2020

6
SABATO

NOVEMBRE

1
TUTTI I SANTI

APRILE 2020

25
ANNIVERSARIO
LIBERAZIONE

MAGGIO 2020

1
FESTA

DEL LAVORO

GIUGNO 2020

2
FESTA DELLA
REPUBBLICA

CHIUSURA

INIZIO

VA
CA

N
ZE

IL GIORNO DEL SANTO PATRONO
PONTE OGNISSANTI  1-2 novembre 2019
NATALIZIE          Dal 23 dicembre 2019
                           al 6 gennaio 2020
CARNEVALE        24/26 febbraio 2020
PASQUALI           Dal 9 al 14 aprile 2020
PONTE LAVORO       1-2 maggio 2020
PONTE REPUBBLICA  1-2 giugno 2020

G
IO

RN
AT

E SPORT                 27-28-29 febbraio 2020
MUSICA              4 marzo 2020
LEGALITÀ            20 marzo 2020
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Scuole, chiesti quasi 3 milioni
Scuole sempre più sicu-

re a San Bonifacio. A
fare il punto della si-

tuazione sugli edifici scola-
stico comunali è l’assessore
ai lavori pubblici, manuten-
zioni e gestione del patri-
monio, Antonio Verona, già
consigliere con delega ai la-
vori pubblici nella passata
amministrazione Provoli:
«Sicurezza e antisismica so-
no i capisaldi che stiamo se-
guendo già dalla passata
amministrazione e i tanti la-
vori eseguiti ne sono la pro-
va - commenta l’assessore -
. Con la nuova amministra-
zione intendo proseguire su
questa strada, forte anche
delle tante preferenze che
gli elettori mi hanno dato
nella scorsa tornata elettora-
le».

Il Comune di San Boni-
facio, fa notare Verona, ha
partecipato ad un bando re-
gionale per 2 milioni e 700
mila euro da destinare agli
edifici scolastici: «Siamo in
attesa degli esiti del bando
per l’adeguamento sismico
emanato dalla Regione Ve-
neto - precisa l’assessore -,
un quantitativo di denaro
che ci permetterebbe l’ulte-
riore miglioramento delle
scuole di via Roma, già
messe in sicurezza con gli
scorsi interventi, anche dal
punto di vista estetico, con
la completa ritinteggiatura
delle pareti esterne e la rea-
lizzazione dell’efficienta-
mento energetico». 

La situazione attuale de-

gli edifici scolastici è la se-
guente: per quanto concerne
l’Istituto Comprensivo 1, in
via Roma e stato completa-
to l’intervento per la ristrut-
turazione di quasi tutti i ser-
vizi igienici; in via Fiume,
un plesso scolastico nel
quale transitano oltre mille
persone al giorno fra infan-
zia, primaria e secondaria,
con un trend in crescita, so-
no stati realizzati lavori per
300 mila euro nella palestra
e nei locali dei bagni, che
sono stati interamente rifat-
ti, e degli spogliatoi; in par-

rinnovata palestra.
«Tengo a sottolineare

come l’amministrazione in
carica abbia già progettato e
finanziato la nuova scuola
primaria “Fiorio” con 1 mi-
lione e 850 mila euro dalla
Regione e circa 400 mila
euro di risorse del Comune
- conclude Verona -. L’edi-
ficio sorgerà in quartiere
Praissola, in via Gorizia, e i
lavori inizieranno entro
l’anno per concludersi in
circa due anni. L’edilizia
scolastica, in questi ultimi
anni, comporta un livello di
impiantistica davvero com-
plesso e con molti problemi
di realizzazione e di gestio-
ne che spesso mettono in
difficoltà le stesse imprese
costruttrici: pertanto, ogni
risultato che riusciamo a
raggiungere è davvero frut-
to di un grande lavoro da
parte di tutta la macchina
comunale».

ticolare si è provveduto alla
messa in sicurezza del con-
trosoffitto contro il fenome-
no dello sfondellamento
(distacco e caduta della par-
te inferiore delle pignatte o
dell’intonaco, ndr). In meri-
to al Comprensivo 2, a Pro-
va sono terminati i lavori di
rifacimento dei bagni della

scuola secondaria e le tin-
teggiature, mentre nei pros-
simi mesi verrà rifatto l’in-
gresso; a Locara è stato si-
stemato l’impianto termo-
sanitario e, a partire da otto-
bre, sarà operativa un’atti-
vità di doposcuola gestita
dalla “CPL servizi”, che po-
trà contare sugli spazi della
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SAB BONIFACIO / Il Comune ha partecipato ad un bando regionale per rendere gli edifici scolastici antisismici

Dice l’assessore Verona: 
«Siamo in attesa 
degli esiti del bando 
per l’adeguamento sismico
emanato dalla Regione»

SIMONE BELLINI

Eventi

L’assessore
Simona 

De Luca

Il 21 gli artisti
di strada 

invadono la città

«Que -
s t ʼ a n n o
Corso Ve-
nezia ve-
de il suo
coinvolgi-
mento fino
alla pa-
s t i ccer ia
Dalla Mu-
ra, segno
che dopo
tre anni la
m a n i f e -
stazione,
nata solo

Sabato 21 settembre, a
San Bonifacio, ci sarà

la terza edizione di “Artisti
in strada”. Le vie coinvolte
dallʼevento saranno, in
particolare, Via Camporo-
solo e Corso Venezia. 

per coinvolgere i commer-
cianti di Via Camporoso-
lo, comincia ad essere di
forte interesse - commen-
ta Simona De Luca, as-
sessore al bilancio -, se-
gno anche di grande
capacità organizzativa e
di dialogo, senza il quale
è difficile una buona riu-
scita di un evento piutto-
sto complesso come que-
sto».

Tante le iniziative pro-
poste, tra le quali i vari ap-
puntamenti teatrali con
“Battipalco” e “Teatro Pro-
va” per i bambini e il Labo-
ratorio Stabile “E mi e ti e
Toni” con “Il paese delle
sitele” e “I Soliti Ignoti”
con varie pieces per gli
adulti. Non mancherà la
presenza di varie asso-
ciazioni e gruppi del terri-
torio legati allo sport, alla
musica, alla danza ma
anche al sociale e allʼeco-
logia. (S.B.)

La Lega ora ha un direttivo. Ferrarese: «Opposizione dura»
Da sinistra i consiglieri 
comunali Emanuele Ferrarese
e Valentina Tebaldi

Cultura

Il 25 settembre
l’Utl presenta

il suo programma
Si inaugura il 25 set-

tembre, in sala civica
Barbarani, lʼUniversità
del tempo libero di San
Bonifacio con la presen-
tazione del programma
dellʼanno accademico e
lʼesibizione del comples-
so musicale “Duende”. I
corsi proposti dallʼateneo
partiranno il 2 ottobre e si
concluderanno il prossi-
mo 20 aprile. 

Costituito ai primi di
agosto il direttivo della

sezione della Lega di San
Bonifacio composto dai
quattro consiglieri comuna-
li eletti il 26 maggio: Ema-
nuele Ferrarese (candidato
sindaco del Carroccio alle
ultime amministrative),
Alessandro Mazzon, Mas-
similiano Miotti, Valentina
Tebaldi. Al gruppo consi-
liare si aggiungono Sabrina

Felicioni, Sonia Simoncelli
e Morena Calmetta. 

«Faremo un’opposizione
ferma ed irremovibile - di-
chiara Ferrarese -. Control-
leremo, come è nostro ruo-
lo, l’attività amministrativa
e proporremo in consiglio
comunale progetti e azioni
nel rispetto del programma
elettorale presentato agli
elettori. Dobbiamo sottoli-
neare come sia emersa la
chiara volontà della mag-
gioranza Provoli di estro-
mettere la minoranza dalle
figure rappresentative, co-
me quella del vicepresiden-
te del consiglio comunale
che, nelle regole non scritte

di correttezza istituzionale
viene sempre riservata al-
l’opposizione, mentre a San
Bonifacio, con la compli-
cità di Forza Italia, nel con-
siglio comunale dello scor-
so 29 luglio è stata eletta al-
la vice presidenza il consi-
gliere di maggioranza Am-
bra Pellegrino».

«Per la Lega - continua
Ferrarese - è la conferma di
un sospetto, già emerso in
campagna elettorale, di ac-
cordi sottobanco tra le liste
di sinistra annacquate nelle
liste civiche del gruppo del
sindaco ed i centristi di
Forza Italia, e confermato
nelle nomine nelle commis-
sioni comunali, in partico-
lare in quella Urbanistica
con il consigliere Vanessa
Crestani, capogruppo di
Forza Italia; e nella com-
missione Statuto, con la no-
mina di Federico Pasetto.
Nomine che hanno ricevuto
ben 6 voti su 7 dalla mag-
gioranza».

POLITICA

SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045.6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA
 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA DECENNALE

Studio Fiscale Zambotto
offre anche servizi per le aziende:
ANALISI E RIORGANIZZAZIONE

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

www.zambottoamministrazioni.it
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Una vendemmia 2019
che per il territorio
del Soave si annun-

cia da record. Sia per la
qualità delle uve che stanno
godendo di un clima super
favorevole in vista della
raccolta della Garganega
che inizierà dal 20 settem-
bre secondo le indicazioni
del Consorzio di tutela della
Doc del Soave. Sia per le
quotazioni delle uve che dai
primi segnali in arrivo dalla
Borsa merci della Camera
di Commercio di Verona,
vedono le uve del Soave in
crescita nei valori, assieme
a quelle del Bardolino,
quando invece il mercato
sta conoscendo tonfi impor-
tanti per quelle del Valpoli-
cella, del Custoza e del Lu-
gana. 

A tracciare il quadro del-
la situazione in vigneto a
pochi giorni dal via della
vendemmia sono alcuni dei
principali attori del settore
nell’Est Veronese, dai diret-
tori delle due maggiori can-
tine sociali del territorio, a
rappresentanti di produttori
e viticoltori, al presidente
del Consorzio di tutela del
Soave, Sandro Gini. 

«Dopo due stagioni co-
me la 2017 e la 2018 carat-
terizzate per diversi motivi
da andamenti climatici con-
trapposti, l’annata 2019 ha
avuto un andamento quasi
nella norma, sebbene il me-
se di maggio sia stato il più
freddo e piovoso degli ulti-
mi 20 anni e giugno il più
caldo e con assenza di pre-
cipitazioni. Le piogge di lu-
glio e agosto hanno mante-
nuto stabili le riserve idri-
che anche negli areali di
collina, evitando gli stress
idrici degli ultimi anni e ha
portato la maturazione a ri-
tardo stimato di 10/15 gior-
ni rispetto al 2018», spiega
Gini, presidente del Con-
sorzio di tutela del Soave,
che apre il ragionamento
sulla situazione vendem-
miale.

«Dopo due vendemmie
assolutamente anomale,
quella quantitativamente
scarsa e difficile del 2017, e
quella super produttiva del
2018, la situazione nei vi-
gneti della raccolta delle
uve che sta per iniziare in
questi giorni ci riporta ad
una situazione quantitativa-
mente normale su tutto il
territorio. E questo ci dà
grandi aspettative dal punto
di vista della qualità, con
una maturazione equilibrata
che non ha sofferto proble-
matiche durante l’estate -
gli fa eco Bruno Trentini,
direttore generale di Canti-
na di Soave -. La vendem-
mia parte con l’ormai con-
solidato ritardo come negli
ultimi due anni, ma le tem-
perature più fresche di que-
st’ultima settimana, con
grandi escursioni termiche
tra giorno e notte, non fan-
no che bene all’importante
componente aromatica del
Soave».

«Il bilancio dell’annata

nei nostri 45 ettari che si
trovano solo nella zona
Classica è positivo. Se co-
me si annuncia anche la
vendemmia che abbiamo
iniziato in questi giorni si
protrarrà con un tempo so-
leggiato ed escursioni ter-
miche notturne, potremmo
definirla un ottima annata»,
concorda Michele Tessari,
alla guida dell’azienda agri-

manifesta equilibrata con
grappoli più piccoli della
media ma con acini ben di-
stanziati e sani. La vendem-
mia inizierà quindi per il
Soave verso il 20 settembre,
per proseguire fino a metà
ottobre, quando saranno
raccolte le selezioni di alta
collina - continua Gini -. E
questo nonostante il 5 mag-
gio circa 200 ettari di Soave
Classico siano stati colpiti
da una grandinata che per la
particolare fase vegetativa
ha compromesso solo l’a-
spetto quantitativo di una ti-
pologia già in tensione sui
prezzi per le giacenze oggi
ai minimi storici e che ha
visto i prezzi aumentare del
22%».

Riguardo ai valori delle
uve del Soave che continua-
no una loro lenta ma co-
stante crescita, Trentini ha
le idee chiare: «Il territorio
e i produttori del Soave
hanno saputo difendere la
propria denominazione,
tant’è che a fronte dei voli
pindarici nei valori di altre
Doc, il Soave ha avuto una
crescita costante che oggi lo
pone, per la prima volta nel-
la sua storia, ad avere valori
reddituali importanti, ritor-
nando punto di riferimento
tra i vini bianchi e superan-
do nei prezzi il Pinot grigio,
che oggi sta invece soffren-
do un calo notevole dei va-
lori delle uve. Detto questo,
sul fronte dei mercati mon-
diali il Soave non deve però
illudersi di questa buona si-
tuazione, deve continuare a
lavorare su qualità e imma-
gine del prodotto nel mon-
do e non fare l’errore di la-
sciarsi attrarre da strappi sui
prezzi. E qui, come sempre
nella gestione di una Doc, è
importante l’unità dei pro-
duttori della denominazio-
ne». 

«Le quotazioni delle uve
in generale tendono ad au-
mentare leggermente rispet-
to ai valori troppo bassi che
venivano quotate ad inizio
campagna, ci si aspetta per-
ciò il ritorno a valori nor-
mali, per il Soave - spiega
Tobin -. La politica di ge-
stione delle produzioni sta
cominciando a dare i suoi
frutti con valori dei vini che
da stabili iniziano ad au-
mentare di prezzo vista
l’impossibilità di trovare di-
sponibilità di prodotto in
questo finale di stagione ed

Uve sane e qualitativamente ottime
annunciano una raccolta da record
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La quantità torna a valori normali dopo gli eccessi dello scorso anno. Gli sbalzi termici di questi giorni promettono grandi bianchi

La grandinata del 5 maggio
che ha colpito 200 ettari
di Doc classico ha solo
intaccato le quantità

Prezzi in aumento del 22%
per le giacenze ai minimi

Mercoledì 18 settembre 
il territorio “Terre del Soave”,

che ha ottenuto un anno fa
il grande riconoscimento 
di “patrimonio agricolo 
di rilevanza mondiale” ,

esporrà il suo nuovo progetto
contro l’erosione del suolo

IL CONVEGNO
INTERNAZIONALE Il Consorzio del Soave protagonista all’evento

della Fao a Roma che celebra la dieta mediterranea
Mercoledì 18 settembre

nella sede di Roma
della Fao (Food and agri-
culture organization), l’or-
ganizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura, il Soave sarà
tra i protagonisti di una
conferenza sull’importanza
della dieta mediterranea
che vedrà tra gli speaker
anche il direttore generale
della Fao, Qu Dongyu, e il
giornalista Alberto Angela,
oltre a Elisabetta Belloni,
segretario generale del Mi-
nistero degli Affari Esteri, e
Lucio d’Alessandro, rettore
dell’Università Suor Orsola
Benincasa.

L’evento sarà caratteriz-
zato da tavole rotonde con
esperti di dieta mediterra-
nea e nel pomeriggio pre-
vede la presentazione del-
l’iniziativa della Fao “Si-
stemi del Patrimonio Agri-
colo di rilevanza mondiale”
(Giahs), nella cui lista sono
stati inseriti di recente due
siti italiani: “le Terre del
Soave”, appunto, e la “Fa-
scia olivata Assisi-Spoleto”
in quanto «paesaggi di
straordinaria bellezza in cui

convivono biodiversità
agricola, ecosistemi resi-
lienti e un ricchissimo pa-
trimonio culturale».

Nello specifico, il Con-
sorzio del Soave parlerà di
“Soilution System”, un pro-
getto attivato dal Consorzio
e che ha ottenuto uno dei
punteggi più alti mai realiz-
zati in fase di valutazione.
Si tratta di un sistema foca-
lizzato sulla prevenzione
dell’erosione dei suoli. Du-
rante l’autunno lo stesso
progetto, che sta suscitando

grandissimo interesse nel
mondo accademico, verrà
presentato anche in Inghil-
terra a Brighton e in Cina a
Shangai.

Durante l’estate, inoltre,
il Consorzio del Soave è
stato invitato a due impor-
tanti appuntamenti, uno a
Madrid insieme agli altri si-
ti europei dove si è parlato
di una politica e azioni uni-
tarie a livello comunitario e
successivamente in Georgia
dove assieme ai Ministeri
dei vari Paesi dell’area cau-
casica si è discusso su un’a-

genda comune da discutere
in commissione europea
per la nuova Pac (Politica
agricola comunitaria), con
particolare focus sui cam-
biamenti climatici

«Il riconoscimento Fao,
che fra poco compie un an-
no, ci sta chiamando a una
serie di impegni internazio-
nali per portare il nostro
esempio come territorio
agricolo conservato e in
grado di superare le tante
sfide dell’agricoltura mo-
derna - dice Aldo Lorenzo-
ni, direttore del Consorzio

di tutela della Denomina-
zione del bianco di Soave -
nello stesso momento la
progettualità sul fronte del-
la ricerca e sviluppo conti-
nua e grazie a una serie di
importanti collaborazioni,
stiamo portando avanti idee
innovative che aiuteranno il
territorio a crescere e mi-
gliorarsi».

L’evento di Roma sarà
trasmesso in diretta via
webcast all’indirizzo
www.fao.org/news.

in assoluta controtendenza
rispetto al Pinot Grigio che
ha perso quasi il 20% del
suo valore iniziale».

«Sul fronte dei mercati
occorre innanzitutto divide-
re la risposta tra mercato
domestico e mercati stranie-
ri. L’Italia continua ad attra-
versare un periodo di debo-
lezza dei consumi, tuttavia
complice una stagione esti-
va climaticamente regolare,
anche i riscontri commer-
ciali provenienti dal flusso
turistico hanno portato
grandi soddisfazioni - com-
menta Tessari -. Sul fronte
estero i mercati maturi con-
tinuano a rispondere positi-
vamente e ci sono anche
buoni segnali da alcuni Pae-
si emergenti. Il Soave conti-
nua a vivere di retaggi ge-
neralizzati non troppo qua-
lificanti che, pur di fronte
ad evidenze qualitative
ineccepibili, comprometto-
no la conquista del valore
che meriterebbe, sia in ter-
mini di quotazioni che di ri-
conoscibilità».

«Il Soave ha saputo leg-
gere nel mercato l’esigenza
di dare stabilità alla produ-
zione e ai prezzi, calmieran-
do entrambi e non come al-
tre Doc veronesi o quasi,
come Lugana, Valpolicella,
Pinot Grigio, che sull’onda
del successo hanno raddop-
piato le superfici vitate o
comunque aumentato in
maniera importante la pro-
duzione, senza nessun tipo
di controllo e piantando an-
che e soprattutto in zone
non vocate, con intasamen-
to del mercato e scadimento
della qualità», chiarisce il
direttore generale di Canti-
na di Monteforte.

«Un’unità quella del
Soave - spiega il direttore
generale di Cantina di Soa-
ve - che è stata dimostrata
anche nella salvaguardia del
paesaggio agricolo come di-
mostra la certificazione ot-
tenuta dalla Fao di “Patri-
monio agricolo di rilevanza
mondiale” per il territorio
vitato del Soave. Un grande
valore aggiunto sul fronte
della qualità e dell’ambien-
te e che va usato per il terri-
torio e la sua immagine. È
chiaro, poi, che valorizzan-
do la zona produttiva del
Soave si valorizza anche il
prodotto finale, ed infatti si
può inserire sulla bottiglia
la certificazione Fao». 

«È difficile misurare e
quantificare quanto può va-
lere la certificazione di pa-
trimonio agricolo dell’uma-
nità riconosciuto dalla Fao
al territorio - aggiunge Tes-
sari - ma, in qualità di rico-
noscimento istituzionale a
livello internazionale, ci
aspettiamo che contribuisca
ad incrementare l’attenzio-
ne positiva sul nostro terri-
torio».

«L’altra grande Doc

dell’area è il Durello, di cui
come Cantina di Soave sia-
mo veri “tifosi” - sottolinea
Trentini che del Consorzio
del Durello è stato anche
presidente -. Una Denomi-
nazione che sta avendo una
nuova vita e che si sta affer-
mando come una grande
bollicina, un prodotto di
nicchia. Un successo che è
una grande soddisfazione
professionale, visto che nel
2008 l’uva Durella finiva in
vino da Tavola. Oggi
quell’uva ha raddoppiato i
prezzi rispetto a pochi anni
fa. Ma deve rimanere una
realtà di nicchia. Per que-
sto, come Cantina di Soave
stiamo sperimentando in un
vigneto a Montecchia di
Crosara una ricerca miglio-
rativa sulla Durella».

«In Italia e nel mondo il
segmento dei vini Sparkling
sta vivendo un’ottima fase,
accompagnata da risultati
commerciali di prim’ordi-

ne. Separando il comparto
tra metodi charmat (in pri-
mis Prosecco e Asti) e Me-
todi Classici, l’area del Du-
rello può occupare in questa
seconda categoria una cre-
scente posizione di presti-
gio e riconoscibilità, in
quanto il vitigno di partenza
è davvero unico e senza pa-
ragoni nell’ampelografia
nazionale», scommettono a
Ca’ Rugate.

«Il Durello sta avendo un
continuo, lento, incremento
anche grazie alla miriade di
microaziende che si impe-
gnano con eccellenti pro-
dotti alla valorizzazione di
questo ottimo spumante or-
mai sempre più conosciuto
anche fuori dalla nostra re-
gione - continua Tobin -.
Certo, i numeri sono ancora
piccoli, ma con politiche se-
rie crescerà. Come Cantina
di Monteforte stiamo pun-
tando, soprattutto con il
Soave classico e superiore,
alla valorizzazione delle no-
stre menzioni geografiche
aggiuntive che ci permetto-
no di diversificare ulterior-
mente la nostra produzione,
evitando una sorta di stan-
dardizzazione che oggi non
premia più».

«Parlando delle altre
Doc Veronesi, ritengo che il
Bardolino abbia delle gran-
di chances in particolare per
il Chiaretto che sta avendo
ottimi successi, cavalcando
anche una moda mondiale
che nell’ultimo anno ha ri-
lanciato il gusto per questi
vini rosati, ma poi soprat-
tutto perché finalmente la
Doc ha preso coscienza del-
la propria identità, dopo an-
ni passati a scimmiottare il
Valpolicella - avverte Tren-
tini -. Una Denominazione,
quella del Valpolicella, do-
ve invece vedo addensarsi
diverse nubi, anche e so-
prattutto a causa della con-
flittualità continua tra pro-
duttori che certo non fa be-
ne al governo della Deno-
minazione. Mi auguro che
la doc possa trovare ele-
menti che la ricompattino e
possa iniziare una fase di
gestione della posizione
non più tesa a distruggere
che a consolidare il patri-
monio costruito».

«L’area della Valpolicel-

la è quella che meglio cono-
sco e per la quale, al netto
della straordinaria “corsa”
compiuta negli ultimi anni,
vedo all’orizzonte un perio-
do di consolidamento e di
ulteriore selezione qualitati-
va al fine di mantenere e
fortificare lo status di terri-
torio ad alta vocazione - di-
ce Tessari -. Sul fronte Bar-
dolino e Custoza osservo
molto interesse e confido
che, insieme al Soave e alla
Valpolicella si possa creare
un sistema regionale comu-
ne per comunicare al me-
glio le nostre preziose uni-
cità».

«Il vigneto Italia è stato
lasciato negli ultimi anni in
balia del nulla senza con-
trollo e soprattutto pro-
grammazione per cui si so-
no espiantati vigneti in Re-
gioni italiane come Sicilia,
Marche Abruzzo, dove era
più difficile la coltivazione
perché in aree collinari, e
piantato distese in pianure
fertili e vocate al mais e alle
orticole, non certo alla vite -
conclude Tobin -. E questo
non ha certo fatto bene al
complesso del vigneto Italia
sul fronte qualità, e quindi
sulla sua immagine».

«Al di là dei numeri na-
zionali totali composti sulla
base dei risultati vendem-
miali, che naturalmente co-
nosceremo solo a fine pe-
riodo, la leggera percezione
di stagnazione del settore
vive di differenze tra regio-
ni e denominazioni, che
spesso sono alla base delle
analisi e dei confronti svolti
con amici produttori delle
diverse aree italiane - av-
verte Tessari -. Produrre
qualità significa anche poi
saperla comunicare al me-
glio, così come valorizzare i
tratti distintivi dovrebbe es-
sere un elemento fondante
del sistema agricolo nazio-
nale, in quanto grande ec-
cellenza e fonte di energia
economica diffusa».

«In questo positivo qua-
dro produttivo del Soave,
risulta ancora più strategico
il lavoro compiuto dal Con-
sorzio nell’ultimo anno, che
ha visto l’attivazione del
Piano di Produzione della
Doc Soave. Questo stru-
mento particolarmente in-
novativo prevede, tra gli al-
tri interventi, una dichiara-
zione preventiva riportante
le superfici vitate che si in-
tendono rivendicare a Doc
nella vendemmia successi-
va e una dichiarazione di
impegno da parte dei vinifi-
catori che intendono vinifi-
care uve atte alla Doc Soa-
ve - conclude il presidente
Gini -. Ciò consentirà al
Consorzio una puntuale
analisi preventiva dei cari-
chi produttivi per operare
scelte intese al raggiungi-
mento di obiettivi economi-
ci e produttivi migliori per i
viticoltori». 

LA VENDEMMIA L’analisi della situazione e le prospettive
in cantina nelle parole degli addetti ai lavori

Le quotazioni stanno
superando quelle
del Pinot grigio fino
a ieri riferimento
per i vini bianchi
Un risultato dovuto
alla gestione della Doc
Bruno Trentini

Il Soave ha saputo 
leggere gli andamenti
del mercato, mentre 
chi ha raddoppiato 
le superfici vitate,
sull’onda del successo,
oggi è in difficoltà
Gaetano Tobin

Sui mercati l’Italia 
resta in calo di consumi 
compensata dal boom 
di turisti. Nel mondo
il Soave meriterebbe 
di più. Cresce il Durello
spinto dalla sua unicità
Michele Tessari

Dopo due stagioni
climaticamente difficili
si torna alla normalità,
senza stress termici
o idrici, e senza nodi
di sovrapproduzioni
In rialzo i valori delle uve
Sandro Gini

cola di famiglia “Ca’ Ruga-
te”.

«Guardando a questo ini-
zio di vendemmia dove or-
mai è terminata la raccolta
delle uve precoci, ci trovia-
mo di fronte ad una stagio-
ne medio scarsa come
quantità, con una previsione
del -30%, e con dati analiti-
ci nella norma causati dal-
l’impossibilità di aspettare
ulteriormente la raccolta,
anticipandola per le non
perfette situazioni sanitarie
- avverte il direttore genera-
le di Cantina di Monteforte,
Gaetano Tobin -. La Garga-
nega, invece, è in leggero
ritardo di maturazione, va-
lutabile in una settimana,
ma si presenta perfetta per
sanità e nella norma per
quantità, forse un po’ scarsa
in collina. Siamo davanti ad
un’uva ideale per la messa a
riposo, che può aspettare ad
essere raccolta viste le pre-
visioni di bel tempo. Sicu-
ramente vi sono le premes-
se per un’ottima annata con
un giusto rapporto zuccheri-
acidità».

«L’andamento climatico
è stato ben gestito nel vi-
gneto e la produzione si

Il Durello ha raddoppiato
i prezzi che aveva pochi
anni fa, per non parlare
di quando finiva usato

come vino da tavola. Oggi ha 
il rango di grande bollicina

Il vigneto Italia resta in crisi
Si espianta in Sicilia, Marche

Abruzzo, per la difficoltà
e i costi di operare in collina, 
e si piantano viti in pianura 

a danno della qualità
Acini più piccoli della media 

ma ben distanziati e sani
Raccolta dal 20 settembre

fino a metà ottobre
per la Garganega

Già in corso le precoci

Una veduta 
delle colline vitate
del Soave 
riconosciute
dalla Fao come
“patrimonio 
agricolo
di rilevanza
mondiale”

Riconoscimenti

Due medaglie d’oro
a Cantina di Soave

dal concorso 
Mundus Vini

Due medaglie dʼoro al
concorso Mundus Vini

per Cantina di Soave. Il ri-
conoscimento è arrivato ai
primi di settembre a con-
clusione del 25 ° Great In-
ternational Wine Award di

to anche il blasone di “Be-
st of Show Veneto white”,
miglior vino bianco del Ve-
neto. Un grande risultato
per questo Bianco Vero-
nese Igt ottenuto da un
blend di pregiati vitigni a
bacca aromatica quali
Garganega, Incrocio Man-
zoni, Müller Thurgau e

Paesi riunti come sempre
in Germania, a Neustadt
nella Renania Palatinato.
LʼItalia è stata la nazione
più premiata con un totale
di 487 medaglie. 

Moscato;
ed al Ca-
dis Valpo-
licella Ri-
passo Doc
2017 che
a sua volta
è stato
giudicato
anche il
“Best of
Show Val-
p o l i c e l l a
Ripasso”,
m i g l i o r
Valpolicel-
la Ripas-
so. A sele-
z i o n a r l i
una giuria
di 170
esperti di
vino pro-
v e n i e n t i
da 45

M u n d u s
Vini, con-
corso in-
ternaz io-
nale fon-
dato da
Meininger
V e r l a g
q u i n d i c i
anni fa e
oggi una
delle com-
p e t i z i o n i
più impor-
tanti del
mondo. Le
medagl ie
dʼoro sono
andate al
R o c c a
S v e v a
Chiaropu-
ro 2018
che ha
conquista-



LA BANCA VICINA AL TERRITORIO. DA SEMPRE.
www.cravestenanova.it

Siamo presenti a:
VESTENANOVA
Piazza Pieropan, 6
CHIAMPO
Piazza Giovanni Paolo II, 17
TREGNAGO
Via Tiro a Segno, 37
ILLASI
Piazza Libertà, 18
VAGO DI LAVAGNO
Via San Gaspare Bertoni
SAN GIOVANNI ILARIONE
Via degli Alpini, 19
MONTECCHIA DI CROSARA
Via Pergola, 13
COLOGNOLA AI COLLI
Via Montanara, 2/A
VERONA MONTORIO
Via Olivè, 9/A
PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
Via A. Gramsci, 35
SAN PIETRO MUSSOLINO
Via Risorgimento, 105

Le Terme di Giunone ri-
mangono saldamente
in mano pubblica, affi-

date ancora alla gestione
dell’Azienda Termale con-
trollata al 100 per cento dal
Comune di Caldiero. Lo ha
deciso il 29 agosto la giunta
guidata dal sindaco Marcel-
lo Lovato, mettendo la paro-
la fine al piano che puntava
a creare un partenariato pub-
blico-privato, tramite una

proposta di finanza di pro-
getto, a cui affidare la “valo-
rizzazione e sviluppo dell’a-
rea termale”. 

«Abbiamo verificato, an-
che tramite una commissio-
ne di esperti appositamente
costituita, la non fattibilità
delle proposte pervenute dai
privati e pertanto si è deciso
di chiudere il progetto, de-
collato ancora nel 2012 ed
arrivato con questo bando al
secondo tentativo - spiega il
primo cittadino -. L’idea del
project financing era nata
per il blocco degli investi-
menti comunali a causa del
Patto di Stabilità, e quindi se
si voleva dar corso a grandi
progetti la strada era quella.
Oggi, con il venir meno di

struttura mobile della vasca
olimpionica, ottenendo dalla
Regione Veneto un contribu-
to straordinario di
1.000.000,00 il cui utilizzo è
stato prorogato al 31 dicem-
bre 2021. Inoltre, il Comune
di Caldiero dispone anche di
un mutuo dell’importo di
696 mila euro, con rimborso
dell’83% delle rate di am-
mortamento da parte dello
Stato, sempre per questo
progetto che ora verrà porta-
to avanti direttamente dal-
l’amministrazione comunale
e dall’Azienda delle Ter-
me».

Una realtà, quella delle
Terme di Giunone, impor-
tante anche dal punto di vi-
sta finanziario per il Comu-
ne. «È da anni che l’azienda
termale consegna nella casse
comunali un cospicuo divi-
dendo al socio unico - ri-
prende il primo cittadino che
a sua volta per 12 anni è sta-
to presidente dell’Azienda
delle Terme -. Il bilancio
2018 ha visto, per esempio,
versare al Comune 80 mila
euro ed anche questo dimo-
stra come questa realtà sia
stata ben gestita». 

Proprio lo scorso 11 set-
tembre si è tenuto il consi-
glio di amministrazione del-
le Terme di Giunone che ve-
de tra l’altro il presidente
Andrea Chiamenti dimissio-
nario, in quanto in scadenza
di mandato, e che ha analiz-
zato i primi dati della stagio-
ne estiva e quindi i conse-
guenti ricavi. 

«È stata una buona sta-
gione, con il numero dei vi-
sitatori che ricalca quella
dello scorso anno, quindi
circa 200 mila, con un au-
mento del 10% degli abbo-
namenti - chiarisce il diret-
tore dell’Azienda termale,
Vittorio Gazzabini -. Questo
significa che anche il bilan-
cio chiuderà in linea con
quello del 2018 a circa 1,7
milioni e questo ci permet-
terà anche nel 2019 di con-
segnare alle casse comunali
altri 80 mila euro».

Le Terme restano
in mano pubblica
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Una realtà importante che quest’anno 
ha visto circa 200 mila presenze, il 10% 

in più degli abbonamenti. Ciò
significa che anche il bilancio 

chiuderà a circa 1,7 milioni», chiarisce 
il direttore, Vittorio Gazzabini

questi vincoli il Comune
può anche fare da solo. È
una scelta che perfezionere-
mo nelle prossime settima-
ne, all’interno delle decisio-
ni che verranno prese sul bi-
lancio di previsione 2020-
’22. Così da dare un svolta
definitiva al futuro delle Ter-
me di Giunone».

Il Comune di Caldiero,
infatti, è titolare della “Con-
cessione mineraria Bagni di
Giunone” per lo sfruttamen-
to dell’acqua termale e mi-
nerale rilasciata dalla Regio-
ne Veneto nel 1998 che si
estende su un’area di oltre
107 ettari, dove insiste il
“parco Termale” estivo, co-
stituito da circa 70.000 me-
tro quadrati, con due vasche
storiche di acqua termale
sorgiva, una piscina olim-
pionica, tre vasche ludico-
sportive, una laguna con
giochi d’acqua, tre scivoli
per bambini, quattro acqua-
scivoli e la nuova laguna ad

onde di 1.220 metri quadrati
inaugurata nel 2014. Nel
complesso termale sono in-
clusi anche tre fabbricati
storici (tra cui la centrale
“Casa del Bagnarolo” del
1792), un recente fabbricato
per servizi igienici, un bar-
ristorante-pizzeria estivo ed
una zona parcheggi di 3 etta-
ri. 

Oggi, l’area termale è ge-
stita da un’Azienda Speciale
“Terme di Giunone”, istitui-
ta nel 1996 dall’amministra-
zione comunale. 

«L’obiettivo del Comune
resta quello di valorizzare
sempre più l’impianto ter-
male al fine di offrire alla
cittadinanza migliori e ulte-
riori servizi ed estendere a
tutto l’anno la possibilità di
usufruire della struttura -
spiega il sindaco -. Proprio
per questo la giunta ha ap-
provato nel settembre 2012
anche un progetto definitivo
per la copertura con una

CALDIERO / Gestita dall’Azienda Termale, la società rimarrà controllata al 100% dal Comune che ha messo fine al piano che prevedeva l’entrata di privati

Sport, strade, scuole:
il paese è un cantiere
Caldiero “cantiere a

cielo aperto”. Oltre ai
necessari adeguamen-

ti all’impianto calcistico per
la storica promozione in Se-
rie D della prima squadra
del Calcio Caldiero (recin-
zione del campo, zona ospi-
ti, nuovi biglietteria e servi-
zi igienici), e agli interventi
di completamento del nuovo
“centro tennis”, sono in fase
di conclusione i lavori di si-
stemazione della Palestra
Comunale per ripristinare la
pavimentazione.
Oltre a questi tre cantieri
sportivi il Comune di Cal-
diero è impegnato in altre
otto opere. Lunga è la lista
degli interventi comunali o
finanziati dal Comune ad
iniziare dai lavori che si so-
no resi necessari prima
dell’inizio dell’anno scola-
stico. Completati i lavori di
insonorizzazione delle aule
a nord della parte vecchia
della scuola elementare “C.
Ederle” che hanno compor-
tato una spesa di 25 mila eu-
ro. Terminati anche i lavori
di ristrutturazione, con rifa-
cimento del tetto, del fabbri-
cato dell’asilo-nido “il Pal-
loncino” della scuola mater-
na di Caldiero. L’intervento,
finanziato per 45 mila euro
dal Comune di Caldiero e
per 105 mila euro con i fon-
di statali 2017 del Piano Na-
zionale per l’Infanzia, è sta-
to portato a termine dalla
Fondazione “don Provoli” a
seguito di convenzione con
il Comune. In fase di com-
pletamento anche alcuni in-

terventi urgenti di adegua-
mento dei servizi igienici
della scuola media “Pisano”
per permettere l’accesso ad
alcuni ragazzi con particola-
ri disabilità.
Con soddisfazione il sinda-
co Lovato ricorda che final-
mente, dopo anni di attesa e
continui solleciti da parte
della precedente ammini-
strazione Molinaroli, Ac-
queVeronesi ha avviato, a
inizio luglio, i lavori di rea-
lizzazione della fognatura a
servizio della frazione San
Pieretto. Sono invece in at-
tesa delle ultime rifiniture i
lavori per l’eliminazione
delle barriere architettoni-
che nel Municipio che, con
la costruzione dell’ascenso-
re, permetterà finalmente ai
non deambulanti di raggiun-
gere gli uffici comunali, si-
tuati al primo piano. L’opera
ammonta a 95 mila euro ed
è finanziata per 35 mila euro
dalla Regione. 

Marcello Lovato,
sindaco di Caldiero

OPERE





Casa di RiposoUn patto tra Comuni
per un piano sicurez-
za della Val d’Alpo-

ne. È quello stretto a fine
agosto dai Comuni di Mon-
teforte, Montecchia di Cro-
sara, Roncà, San Giovanni
Ilarione e Vestenanova su
iniziativa dell’assessore alla
sicurezza di Monteforte, Al-
berto Speri. L’obiettivo è
mettere in piedi un sistema
di videosorveglianza che
controlli gli accessi ai paesi,
partendo dalla rotonda della
Pergola che porta da una
parte a Monteforte, dall’al-
tra a Montecchia e dall’altra
a Roncà. Ma anche di creare
un coordinamento delle Po-
lizie municipali dei singoli
Comuni per utilizzare al
meglio le risorse e aumenta-
re così pattuglie e servizi di
vigilanza sul territorio.

«Intanto, in attesa che
questo piano si concretizzi a
partire dalla sua progetta-

ri, piste ciclopedonali, com-
prese le frazioni di Brogno-
ligo e Costalunga. Anche
queste, poi, potrebbero esse-
re collegate al più ampio si-
stema di videsorveglianza
che si intende realizzare, as-
sieme alla rete esistente di
17 telecamere che già con-
trollano le zone della Ma-
donnina, viale Europa e le
vie laterali».

Sulle tempistiche l’asses-
sore assicura che per l’inter-
vento già deciso dal Comu-
ne basteranno poche setti-
mana, mentre per il progetto
che invece coinvolge tutta la
Val d’Alpone l’obiettivo è
arrivare a gennaio del 2020
con lo studio di fattibilità
pronto e concordato tra le
amministrazioni comunali,
per poi partire subito con
l’installazione di varchi
elettronici in località Pergo-
la.

«L’incrocio in località
Pergola a Montecchia è già
stato individuato come uno
dei punti principali di quello
che abbiamo definito “Piano
varchi” - spiega Speri -. Ora
lo studio al quale stiamo già
lavorando deve da una parte
definire, con le indicazioni
di Polizia municipale e Ca-
rabinieri, gli altri punti da
ritenere varchi d’accesso ai
paesi, dove installare delle
telecamere in grado di leg-
gere le targhe dei veicoli; e
dall’altra quantificare quello
che poi sarà l’impegno eco-
nomico da suddividere tra i
Comuni coinvolti».

Riguardo al tema di un
coordinamento della Polizia
locale di tutta la vallata, un
ruolo centrale dovrebbe
averlo il comando dei vigili
di Monteforte, sia perché a
breve avrà il quarto agente
ed un nuovo mezzo, mentre
negli altri Comuni vi è un
solo vigile con quelli di Ve-
stenanova e San Giovanni
Ilarione prossimi anche alla
pensione; sia per la sua po-
sizione all’inizio della valla-
ta, quindi nel collegamento
con le sue maggiori vie
d’accesso. 

Piano sicurezza su tutta la Val d’Alpone
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La rotatoria in località 
Pergola dove verrebbe
installato uno dei varchi
In alto, la Polizia Municipale

Roberto Zorzin,
del Museo
di Storia naturale

L’assessore
alla sicurezza
Alberto Speri

«Il primo obiettivo è riportare
serenità allʼinterno della ca-

sa di riposo a beneficio prima di
tutto degli ospiti e poi del perso-
nale. I dipendenti sono il vero ca-
pitale di questʼazienda». A dirlo è
Carlo Bergamasco, nuovo presi-
dente della Fondazione “Mozzat-
ti dʼAprili”, che gestisce la casa
di riposo di Monteforte dʼAlpone.
Eletto nel consiglio dʼamministra-
zione di lunedì 16 settembre, il
presidente è già stato ammini-
stratore dellʼente per 3 anni e
guida un cda composto da Rosa-
rio Naddeo, coordinatore comu-
nale di Forza Italia, che torna in

Fondazione dopo anni da segre-
tario comunale (è prossimo alla
pensione); Luigi Dal Bosco,
coordinare comunale della Lega,
e dallʼavvocato Giandomenico
Albarello, tutti nominati dal sin-
daco Roberto Costa. A loro si ag-
giunge di diritto il parroco don
Zeno Bellamoli.

Un consiglio dʼamministrazio-
ne che però è già stato contesta-
to dallʼopposizione. «Si è scelto
di non dare una rappresentanza
alle minoranze in casa di riposo -
accusano Teresa Ros (Montefor-
te si può fare) e Andrea Savoia
(Tradizione nel futuro) -. E la co-

sa è ancora più grave se pensia-
mo alla situazione di difficoltà at-
traversata dallʼospizio negli ultimi
anni, con le dimissioni della
maggioranza dei consiglieri a cui
hanno fatto seguito due anni di
commissariamento; la situazione
del bilancio dove non è chiara la
condizione dei debiti in particola-
re rispetto alla convenzione con
la casa di riposo “San Camillo” di
Bolca di Vestenanova. Secondo
noi per affrontare queste temati-
che serviva un coinvolgimento di
tutti. Ora, invece, lʼunica voce
esterna alla maggioranza sarà
quella del parroco». 

La Fondazione riparte con alla testa Bergamasco. Escluse le minoranze

MONTEFORTE / L’assessore Speri artefice di un vertice a fine agosto tra tutti i Comuni della valle per un progetto di videosorveglianza

Comune e Museo 
di Verona nel gruppo

che vuole la valle 
dei fossili patrimonio

dell’Unesco

Vestenanova

se, sono
stati ai pri-
mi di set-
tembre gli
assessori
del Comu-
ne scali-
gero alla
c u l t u r a ,
F r a n c e -
sca Briani,
ed ai rap-
porti con
lʼUnesco,
F r a n c e -
sca Toffali. 

«Lʼam-

Il Comune di Verona ed
il Museo di Scienze na-
turali della città in cam-

po a fianco dellʼassocia-
zione temporanea di sco-
po “Val dʼAlpone-Faune,
flore e rocce del Cenozoi-
co” nella stesura della
candidatura della Val
dʼAlpone, ed in particola-
re del suo patrimonio di
fossili del museo di Bol-
ca, a Vestenanova, a
“Patrimonio dellʼUma-
nità”.

Ad annunciare lʼentra-
ta dellʼamministrazione
comunale di Verona nel-
lʼassociazione costituita
oltre due anni a Vestena-
nova e che vede presi-
dente Giamberto Boche-

ministrazione comunale
di Verona ha sempre cre-
duto in questo progetto,
concedendo il patrocinio
e mettendo a disposizio-
ne professionalità e com-
petenze del proprio uffi-
cio Unesco e del museo
civico di Storia naturale di
Verona», ha ricordato
Briani.

«Il museo cittadino è
referente internazionale
per scavi e ricerche sul
sito di Bolca e del Monte
Postale - ha sottolineato
Roberto Zorzin, conser-
vatore del museo di
Scienze naturali -. Sono
36 i giacimenti fossiliferi
che costellano lʼarea del-
la Val dʼAlpone e basta
ciò a spiegare perché
questo unicum chieda di
essere riconosciuto e tu-
telato dallʼorganizzazione
delle Nazioni Unite. E qui
fra poco torneremo a
scavare perché sono sta-
te firmate le concessioni
per una campagna sul
Monte Postale e una per
il sito della Valle della
Chiesa, a Roncà».

zione - di-
ce l’asses-
sore Speri
- come
Montefor-
te abbia-
mo stan-
ziato 60
mila euro
per instal-
lare delle
telecame-
re di con-
trollo in
zone sen-
sibili del
paese, co-
me par-
chi, piaz-
ze, scuo-
le, cimite-



euro di tutto. Tel. 349/3939076. No
perditempo.
BIDET E WATER COMPLETO DI TAVO-
LETTA marca Ideal Standard ancora
imballati con scontrino di garanzia,
pagato 249 euro vendo a 230 euro.
Tel. 333/4457881.
VENDESI LAMPADARIO CRISTALLO
BIANCO da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2 poltro-
ne ampie stoffa blu e legno a 200 eu-
ro. Tel. 045/7610329.
PRIVATO VENDE: CAMERA MATRI-
MONIALE con armadio sei ante a 220
euro; soggiorno componibile a 250
euro; cucina 4x1,3 mt a 400 euro.

VENDESI PELLICCIA VOLPE ARGEN-
TATA 3/4 a ruota intera, nuova, a 800
euro. Tel. 045/7610329.

2 POLTRONE-LETTO FUTON dell’Ikea
vendo a 25 euro cadauna. Tel.
375/5005400.
VENDO, PER INUTILIZZO, RETE UNA
PIAZZA E MEZZO 120x190 DOGHE
LEGNO e materasso stessa misura
120x190 da una parte Memory e dal-
l’altra lattice. Usato pochissimo, 150

ARREDAMENTO

che di violino. Tel. 0442/83673 op-
pure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE IN OCCASIONE DI
MATRIMONI, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE e pulizie solo pome-
riggio, zona Sanguinetto e limitrofi.
Tel. 346/00991402.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME COMMESSA, operaia, stiro,
baby sitter. Zona Bevilacqua, Miner-
be, Legnago. Tel. 342/3236717.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABATO
POMERIGGIO zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
RAGAZZA CON ESPERIENZA IN RIPE-
TIZIONI VARIE MATERIE offre lavoro
come baby sitter, aiuto compiti. Tel.
349/1938308.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
COME BADANTE A ORE, massima se-
rietà, no patente, zona Legnago e li-
mitrofi. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA OFFRESI PER ASSISTENZA NOT-
TURNA in ospedale di Legnago e Bo-
volone. Per informazioni tel.
346/6866176 Carla.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE GE-
RIATRICO con pluriennale esperienza
nel settore geriatrico, si prende cura
ed assiste malati anziani nel loro do-
micilio. Massima disponibilità. Refe-
renze controllabili. Daniela il
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER DUE
PERSONE fondo gonfiabile a pareti
longitudinali, 2 sedili regolabili,
completa di 2 remi in alluminio-pla-
stica, vendo a 90 euro. Tel. ore pasti
al 320/0221274.

VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

APPARECCHI ACUSTICI
BENAFON/AUDIKA, PRATICAMENTE
NUOVI, VENDO A 1/4 DEL VALORE, 2
set pile ricambio, prezzo trattabile.
Tel. 348/7000404.
VENDO 15 KG COLORE BIANCO per
interni. Tel. 348/7000404.
VENDO OLIO MULTIUSO “SINGER”
125 ml a 5 euro al flacone. Possibi-
lità di avere più confezioni. Tel.
348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE tra cui mobili, lampa-
dari, quadri, vini d’annata ecc. Tel.
336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA
54. Tel. 336/946176.
PORTONCINO BLINDATO COLORE
VERDE/MARRONE, misure larghezza
97 cm, altezza 212,5 cm (+ maestà),
come nuovo, usato 3/4 mesi, da ve-
dere, prezzo da concordare. Tel.
333/2028603.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

LAVORO E IMPIEGO

PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICICLETTA GRAZIELLA, co-
lore bordeaux, in buone condizioni,
prezzo da concordare. Tel.
320/9565313.
VENDO BICICLETTA DA DONNA BIAN-
CA, con cambi, quasi nuova, a 130
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO 2 GOMME NUOVE PER ZIP
PIAGGIO 4 TEMPI 50 CC a 25 euro ca-
dauna e pezzi di plastica, causa mo-
tore rotto. Tel. 338/3723841.
VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA XL,
rossa/nera, unisex, a 100 euro. Tel.
045/7610329.
CERCO MOTO GUZZI GUZZINO 65CC
per ricambi con targa e documenti o
solo la targa con libretto. Tel. ore pa-
sti o dopo le 19 allo 347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da
26” in ottime condizioni, a 40 euro.
Tel. 333/9960350.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pe-
dale, anno 1934, con mobile origina-
le richiudibile, restaurata, struttura
in ghisa, libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO VOLKSWAGEN GOLF GTI IM-
MATRICOLAZIONE 21/02/1991 grigia
metallizzata, cerchi in lega, 5 porte,
unico proprietario, iscritta ASI, ben-
zina, cilindrata 1.800cc e 81 KW,
220.000 km. Auto in ottime condi-
zioni, da collezione. Prezzo 10.000
euro trattabili. Tel. 338/3506408.
VENDO 104 ARMONY COLLEZIONE
2018/19 completa a 80 euro. Tel.
349/3939076.

COMPUTER ALIENWARE AURORA
ANNO 2015, funzionante, scheda
grafica Radeon R9 390, display 24”
(61 cm), vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.

VENDO MACCHINA DA CUCIRE POR-
TATILE “CUCCIOLA” comoda per
viaggiare, facile da usare. Come nuo-
va, con pedale e trasformatore di
corrente. Funziona anche a batteria.
Prezzo 29 euro. Tel. 340/6154214.
VENDO 2 CONDIZIONATORI DA PARE-
TE RIELLO modello WMS-SC, colore
bianco, a 100 euro cadauno. Tel.
329/8997464.
VENDO DEUMIDIFICATORE DE LON-
GHI MOD. 220 al prezzo di 200 euro.
Visibile presso l’abitazione a Legna-
go. Tel. 0442/22271.
VENDO MACCHINA PER PASTA MA-
NUALE marca Imperia a 45 euro trat-
tabili. Tel. 348/7000404.
VENDO ASPIRAPOLVERE a 40 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.

VENDO RADIO FM NUOVA ingressi
USB/SD, allarme e orologio a prezzo
modico. Messaggio whatsapp al
347/1113376.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con
attacco Nikon, anche separatamen-
te. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra luminoso.
2°: zoom Vivitar 70/210 “serie uno”
super luminoso. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombo-
ne, sassofono). Tel. 349/5536797.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

MOTO, BICI E ACCESSORI

Smontaggio e trasporto a carico de-
stinatario. Tel. 346/1838563.
VENDO SALOTTINO STILE LUIGI XVI,
divano e due seggiole, colore arago-
sta a 150 euro. Se interessati tel.
349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA, lunghez-
za 2 m, larghezza 1 m, completo di
cornice originale, integro, soggetto
campestre con figure, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO QUADRI FIRMATI E STAMPE
DELL’800, con o senza cornice, sog-
getti vari, a prezzi molto interessanti.
Tel. 045/7100992.
VENDO DIVANO LETTO 2 POSTI, ver-
de, seminuovo. con copridivano flo-
reale. il tutto in tessuto cotone. prez-
zo 200 euro. Tel. 329/6815350.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUO-
VO mai montato, zincato a caldo, h
1,20 m, largo 3,70 m, a 500 euro.
Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATA IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE CON DECENNALE
ESPERIENZA impartisce lezioni, corsi
di recupero, debiti per inglese e tede-
sco (grammatica, letteratura, com-
mercio), per licei, istituti superiori,
medie. Aiuto compiti. Il vostro mi-
glioramento è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di
matematica e fisica, zona Legnago e
limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante l’e-
state. Tel. 348/0079290 Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE a studenti
delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA DI-
PLOMATA AL LICEO CLASSICO offre
lezioni e aiuto-compiti per studenti di
elementari e medie. Anche latino per
superiori. Tel. 339/7159459.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDESI PANCA ACCIAIO MOVIMEN-
TO gambe, dorso, braccia per piega-
menti, a 100 euro. Tel. 045/7610329.

VENDO SERIE CHIAVI INGLESI a 5 eu-
ro cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO MOTOZAPPA (5 ORE DI LAVO-
RO EFFETTUATE) per motivi di salute.
Prezzo da concordare dopo presa vi-
sione a Cerea. Tel. 0442/80411.
VENDO SERIE CHIAVI CHROME VA-
NADIUM da n° 8 al 28, 50 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
VENDO TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro, cedo a 370 euro. Telefona-
re ore serali 338/2658230.
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AU-
TOMEZZI IN ACCIAIO con chiusura
lucchetto, misure h 35 cm, larg. 40
cm, lung. 50 cm. Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE
TRIFASE con pulsantiera Start - Stop.
Tel. 336/946176.

AUDI A4 1.8-T 20V BERLINA, anno
1996, km 76.500 originali, iscritta
Asi tassa ridotta, meccanica, carroz-
zeria perfetta, vendo ad amatore a
2.400 euro. Tel. 339/2296549.
VENDO 4 GOMME INVERNALI COM-
PLETE DI CERCHI IN FERRO, Pirelli
Winter, misura 185/65/R15, prezzo
da concordare, no perditempo. Tel.
349/4667807.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

GIUBBINO NIKE TG 48 vendo a 30 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PANTALONI DI MARCA taglia
46-48, ottimo stato, a 5 euro al paio.
Tel. 348/7000404.
VENDO SCARPE ELEGANTI taglia 43,
mezza stagione, 3 paia, a 5 euro al
paio. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUO-
VI, di colore bianco con perle e pail-
lette, taglie 42-44, a 75 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

I NOSTRI VANTAGGI
• Sportelli vicino a casa tua
• Bollette chiare
• Prezzo conveniente
• Attivazione gratuita

Attivo dal lunedì al venerdì:
8.30-13 / 14.30-17



GRANDI AZIENDE / Venerdì 20 settembre la presentazione alle autorità del sito produttivo rinnovato e raddoppiato con un investimenti di 90 milioni

Cantina di Soave inaugura il “Quartier generale”
«Abbiamo com-

pletato un
grande proget-

to di sviluppo che andrà a
beneficio di tutti i nostri ol-
tre 2200 soci, e natural-
mente del territorio del
Soave, dove per realizzarlo
abbiamo investito qualcosa
come 90 milioni di euro».

A sottolinearlo è il diret-
tore generale di Cantina di
Soave Bruno Trentini, an-
nunciando l’inaugurazione
del nuovo “Quartier Gene-
rale” di Cantina di Soave
che si terrà, riservato alle
autorità, venerdì 20 settem-
bre a Soave, dalle 16,45,
prima nel rinnovato e più
che raddoppiato polo pro-
duttivo di viale della.

Invitati tra gli altri il go-
vernatore del Veneto, Luca
Zaia, l’assessore regionale
all’agricoltura Giuseppe
Pan, ma anche il neomini-
stro dell’Agricoltura, Tere-
sa Bellanova, e perfino il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, al quale
era stato esteso l’invito me-
si fa, quando all’ultimo Vi-
nitaly visitò lo stand di

Da Confesercenti “pacchetti web” per gli associati
Confesercenti Verona e “Verona Social”

hanno siglato a metà luglio un accordo
esclusivo per fornire nuovi strumenti di
supporto nel modo digitale a tutti gli asso-
ciati veronesi. Presenti alla firma della con-
venzione per Confesercenti il presidente
Paolo Bissoli e il direttore generale Ales-
sandro Torluccio, per Verona Social era
presente Alex Camara.

«Il web ha rivoluzionato il modo di fare
impresa e rappresenta uno strumento im-
prescindibile per qualsiasi azienda, poiché
consente alle persone e dunque alle imprese
di entrare in relazione tra loro. Internet non
è solo un mezzo di comunicazione, ma è un
canale che consente alle imprese di essere
visibili sul mercato, di promuoversi e di far

parte di un luogo d’interazione sociale ed
economico», ha commentato il direttore ge-
nerale Torluccio.

“Verona Social”, ha ideato dei pacchetti
di supporto con relativa formazione per gli
associati di Confesercenti che sentono il bi-
sogno di controllare la loro presenza e la lo-
ro penetrazione nel modo del web attraver-
so i canali social, e di conseguenza miglio-
rare le vendite contenendo i costi e mante-
nendo il controllo della propria offerta
commerciale. L’accordo su scala provincia-
le prevede per tutti gli associati Confeser-
centi tariffe e condizioni di esercizio esclu-
sive per fornire un sistema che integri le
vendite tradizionali di tutte le attività con
un meccanismo semplice ed economico.

COMMERCIO

ma nazionale dell’ultimo
decennio, e che ha visto
una riorganizzazione com-
pleta della struttura produt-
tiva

Una struttura che è già
in piena attività con due
nuove linee di imbottiglia-
mento che hanno un poten-
ziale di 80 milioni di botti-
glie l’anno, vale a dire il
50-60% dell’intera produ-
zione conferita dei soci.
Mentre prima riuscivamo a
gestire internamente solo il
20% del conferito. È stata
quindi una scelta industria-
le che ci permette di conso-
lidare il nostro status di
azienda a tutta filiera “dal
grappolo alla bottiglia” e di
continuare ad essere un so-
lido punto di riferimento
per i nostri viticoltori, oltre
che di avere nuove armi da
spendere per affrontare la
competitività che contrad-
distingue i mercati interna-
zionali».

Cantina di Soave.
Un investimento, la nuo-

va cantina, che rappresenta
uno dei più rilevanti del
settore vinicolo nel panora-

Il direttore generale Bruno Trentini
e, a sinistra, il rinnovato Quartier
generale di Cantina di Soave

Alessandro Torlucio, direttore
generale di Confesercenti
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ECONOMIA
AGRICOLTURA

Tra le personalità invitate
all’evento anche il premier
Conte che a Vinitaly visitò
lo stand della cooperativa

LA BANCA VICINA AL TERRITORIO
DA SEMPRE

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it






